
 

 

REGOLAMENTO  

del  CAPITOLO  dei  CANONICI   

della  CATTEDRALE di SANTA MARIA ASSUNTA 

in AOSTA 
 

 

N. 1 

Il presente Regolamento del Capitolo della Cattedrale di Aosta è redatto in attuazione dello 

Statuto del Capitolo stesso. 

 

N. 2 

Facendo riferimento all’art. 2 dello Statuto, si specifica che i compiti del Capitolo si 

configurano nei seguenti impegni: 

 

a) partecipare alle solenni liturgie presiedute dal Vescovo in Cattedrale ed in particolare: 

1) Celebrazioni del Triduo Pasquale (comprese le Lodi del Venerdì Santo e del Sabato Santo); 

2) Pasqua di Resurrezione del Signore; 

3) Primi o Secondi Vespri di Sant’Anselmo, patrono della Cappella Musicale (21 aprile); 

4) Solennità di Pentecoste; 

5) Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo: Messa pontificale e processione; 

6) Primi o Secondi Vespri della Natività di San Giovanni Battista; 

7) Assunzione della Beata Vergine Maria, titolare della Cattedrale: Messa pontificale e Secondi 

Vespri; 

8) Anniversario della dedicazione della Cattedrale; 

9) Solennità di San Grato, patrono della città e della Diocesi: Messa pontificale, processione e 

Secondi Vespri; 

10) Solennità di Tutti i Santi; 

11) Messa di suffragio per i Vescovi e i Canonici defunti (generalmente il 3 di novembre); 

12) Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;  

13) Natale del Signore: Messa della notte e del giorno; 

14) Solennità di Maria Santissima Madre di Dio: Te Deum della vigilia e Messa del giorno; 

15) Solennità dell’Epifania del Signore;  

16) Mercoledì delle Ceneri; 
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17) Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

18) Messa Crismale; 

19) Anniversario dell’Ordinazione del Vescovo; 

20) Messa esequiale di un Canonico; 

21) Tutte le solenni liturgie diocesane presiedute dal Vescovo stabilite di anno in anno nel 

calendario diocesano; 

 

b) celebrare coralmente l’Eucarestia e la Liturgia delle Ore e precisamente:  

1) il quarto giovedì del mese alle h 8:25 i Canonici si ritrovano per celebrare le Lodi, l’Eucarestia e 

vivere insieme un momento di Adorazione Eucaristica (fino alle h 10:00); 

2) i Canonici celebrano comunitariamente i Secondi Vespri dell’Assunzione della B.V. Maria, di 

San Grato, di Sant’Anselmo e della Natività di San Giovanni Battista; le Lodi del Venerdì Santo e 

del Sabato Santo; le Lodi e l’Eucaristia nella solennità della Dedicazione della Cattedrale (25 

agosto), nell’anniversario dell’Ordinazione del Vescovo, in suffragio dei Vescovi e dei Canonici 

defunti (generalmente il 3 novembre) e nella settima, nella trigesima e nel primo anniversario della 

morte di un Canonico; 

c) i Canonici, eventualmente coadiuvati da altri sacerdoti, assicurano il servizio di confessioni 

quotidiano in Cattedrale secondo l’orario stabilito di concerto con il Parroco; 

d) i Canonici coadiuvano il Parroco nelle celebrazioni eucaristiche feriali e festive (in caso di 

necessità anche i funerali), in modo particolare l’Eucarestia delle h 10:30 della domenica. 

 

N. 3 

Come stabilito dall’art. 4, per il Rito di accoglienza di un nuovo Canonico, si prevede 

quanto segue. 

 

Avuto il decreto di nomina di un Canonico, il Prevosto prende accordi con il Vescovo per il Rito di 

accoglienza di un nuovo Canonico. 

  

Rito dell’accoglienza di un nuovo Canonico nella celebrazione eucaristica 

Terminata l’omelia, viene data lettura del decreto di nomina. 

Il nuovo Canonico si pone in piedi davanti al Vescovo e pronuncia assieme a tutta l’Assemblea la 

Professione di fede. 

Quindi il Vescovo, con le braccia stese sul nuovo Canonico, pronuncia la seguente preghiera di 

benedizione: 

Ascolta, Signore del cielo e della terra, 

la nostra preghiera 

per il nostro fratello Don N. 

che oggi viene accolto come Canonico  

in seno al Capitolo di questa Cattedrale 

e qui si impegna a compiere fedelmente 

il servizio divino, per la gloria del tuo Nome  

e per il bene del tuo santo Popolo. 

Ricolmalo dei doni del Tuo Spirito 
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perché la sua vita 

esprima la lode che canta e la grazia che amministra nella Liturgia ecclesiale. 

 

Tutti cantano: Amen, amen. 

 

Il Vescovo impone al nuovo Canonico il medaglione con l’effige di Santa Maria, dicendo: 

Ti accompagni sempre nel tuo ministero la Beata Vergine Maria,  

patrona della nostra Cattedrale. 

 

Il Prevosto quindi pronuncia alcune parole di accoglienza e ringraziamento. 

L’Eucaristia prosegue con la Preghiera dei fedeli. 

 

 

 

 

Il presente Regolamento che abroga tutti i precedenti, è composto di 3 numeri ed è stato 

approvato con atto capitolare nella seduta del 14 gennaio 2020 e, nello stesso giorno, presentato al 

Vescovo per l’approvazione canonica. 

Approvato da S. E. Mons. Franco Lovignana, Vescovo di Aosta, con Decreto del 31 gennaio 2020. 

 


